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Notiziario n. 114 del 26 luglio 2010
“Non si lavora Agosto, nelle stanche tue lunghe oziose ore, mai come adesso è bello
inebriarsi di vino e di calore” (Guccini)
Buone vacanze a tutti quelli che stanno preparando le valigie!
Non dimenticate di aggiungevi un pò di spirito di adattamento, buon senso, voglia di
conoscere e conoscersi.
TUTTI IN ABRUZZO
E' partita l'iniziativa portata avanti dalla rete del turismo responsabile
ViaggieMiraggi con Il Sicomoro (bottega di commercio equo dell'Aquila) in
collaborazione con Altreconomia, Banca Etica e CTM altromercato
Tutti in Abruzzo un viaggio di 4 giorni con incontri, eventi ed itinerari nei luoghi
colpiti dal sisma del 6 Aprile 2009: scopriamo insieme, andandoci di persona, cosa è
successo davvero e cosa può regalarci questa bellissima terra: colori sapori odori
energie per la rinascita.
Una quota progetto di 50 euro a viaggiatore sarà devoluta per la ricostruzione della
Bottega Il Sicomoro andata distrutta nel sisma. VeM ha deciso di non avere ricarichi
su questa proposta di viaggio.
Il programma
http://www.viaggiemiraggi.org/index.php/catalogo/italia/396-abruzzo-tutti-inabruzzo.html
Ecco le date:
09 –12 Settembre 2010
23 - 26 Settembre 2010
07 – 10 ottobre 2010
Agosto in ITALIA
Pedalando Vicenza 7-8 agosto
Marche- Fattorie didattiche e mare (famiglie) 14-23 agosto
Molise Solidale 21-28 agosto
Sicilia Bio 22-28/8
Pedalando Vicenza 28-29 agosto
Settembre in viaggio
Si stanno già formando i gruppi per queste destinazioni e date:
India del Nord, 11-26 settembre
Madagascar, 8-27 settembre
Cambogia, 21 agosto – 11 settembre
Zanzibar, 30 agosto – 12 settembre
Zanzibar, 6-16 settembre
Egitto (Cairo-Swiva), 4-12 settembre
Egitto (oasi e feluca), 6-19 settembre
Venezuela, 7-23 settembre

Naxos, 7-19 settembre
Madagascar, 17 settembre – 7 ottobre
Tanzania, 14 settembre - 1 ottobre
APPUNTAMENTI
Bressanone (BZ) 17 – 19 settembre
Trent’anni equi e solidali e dieci anni di turismo responsabile
Un fine settimana in Sudtirolo, per festeggiare la prima Bottega del Mondo in Italia.
Trent’anni fa apriva a Bressanone la prima Bottega del Mondo – Weltladen in Italia.
Un week end di equo-turismo per partecipare ai festeggiamenti, incontrando da
vicino il ricco panorama del Sudtirolo solidale, fatto di botteghe del mondo, catering
bio-solidale, fioristi equi e finanza etica. Ma anche per godere e rilassarsi nella
bellezza delle Dolomiti, e conoscere particolarità e ricchezze di una terra plurilingue.
10 anni fa nasceva ViaggieMiraggi , per l'occasione organizzeremo diversi week end
speciali in Italia... seguiteci !
http://www.viaggiemiraggi.org/index.php/catalogo/italia/398-alto-adige-weekendbressanone.html
Correggio (RE), 18-19 Settembre: “Natura Bio” Mostra mercato degli stili di vita
ecosostenibili. La manifestazione si terrà al salone delle feste in via Gazzano (zona
stadio).
http://www.evolversi.it/contenuti.aspx?action=natura%20bio
Sant’Artemio (Treviso), 25-26 settembre – La bottega Pace e Sviluppo organizza la
6^ edizione di “Quattro passi – verso un mondo migliore”.
Quest'anno la fiera si terrà nella Provincia di Treviso, nella nuova sede di
Sant'Artemio (l'ex ospedale psichiatrico provinciale ora ristrutturato e riconsegnato
alla cittadinanza come sede di un'istituzione pubblica.
Sant'Artemio è un bel parco dove tutti i cittadini possono passeggiare per i viali
alberati e possono accedere all'area naturalistica del Parco dello Storga. La fiera,
che si svilupperà sotto pagode e tendostrutture lungo i viali del parco, sarà quindi
anche una festa per le famiglie, i visitatori, i bambini...
http://www.fieraquattropassi.org
Ferrara, 1-2-3 ottobre - “Festival Internazionale” un week end con i giornalisti di
tutto il mondo
http://festival.internazionale.it/protagonisti.php
L’ANGOLO DEL VIAGGIATORE
Pensieri, riflessioni, diari, storie, aneddoti, avventure e disavventure, incanti e
disincanti dei viaggiatori.
Tra le cascine a sud di Milano
Su http://www.youtube.com/watch?v=i_DMtjsVIJk potete vedere il video del week
end nel parco a sud di Milano girato da Francesca.
Diari di scuola
Quello che segue è il racconto di una studente di un liceo di Cremona che l’anno
scorso ha visitato Jesi ospite di una classe locale e quest’anno la sua classe ha
accolto quella di Jesi.
Nel prossimo numero pubblicheremo invece l’esperienza dell’insegnate cremonese
che ha accompagnato gli studenti di jesi alla scoperta di Cremona.
Esperienza dello scambio culturale con i ragazzi di Jesi
Francesca Mosa classe 4^F del Liceo Scientifico “G. Aselli”, Cremona
Un nuovo modo di viaggiare, di conoscere davvero il territorio, di diventare turisti
responsabili: ecco i propositi che hanno animato la nostra visita presso la città di
Jesi nell’Aprile 2009. Per l’incontro ravvicinato con la realtà locale è stato
sicuramente fondamentale l’essere venuti a contatto con i ragazzi della nostra

stessa età del Liceo Scientifico della cittadina marchigiana: in loro compagnia,
infatti, la nostra visita è andata ben oltre i soliti itinerari, peraltro molto interessanti
fatti di chiese, palazzi, biblioteca e grotte, per farsi esperienza autentica delle
tradizioni locali e del vissuto. Così Jesi mi è entrata nell’anima perché l’ho ammirata,
capita, sperimentata, gustata attraverso gli occhi e le parole degli amici
marchigiani, perché l’ho vissuta con l’allegria e con le risate irrefrenabili che ci
prendevano durante i nostri goffi tentativi di imparare l a ormai mitica “danza del
salterello”. Ma Jesi è stata qualcosa di più: è stata l’occasione per riflettere e
toccare con mano l’esperienza di chi sa investire le proprie energie, il suo tempo e
le capacità personali in un’impresa che intende promuovere un’economia solidale.
Ecco allora la visita alle cooperative “Altromercato” per lo sviluppo delle comunità di
contadini e artigiani che abitano nel Sud del mondo e a quelle di prodotti biologici
nate con lo scopo di sostenere e motivare al lavoro ragazzi diversamente abili. È
stata perciò anche un’occasione per conoscere, ammirare, “ascoltare” prodotti che ci
parlano di tante storie vere e di culture diverse.
Entusiasti dell’esperienza e tutti d’accordo con la nostra professoressa di lettere,
dopo un anno, noi ragazzi della 4^F del Liceo Scientifico “G. Aselli” di Cremona ci
siamo proposti di far vivere la stessa esperienza agli amici di Jesi in visita alla
nostra città nel Maggio scorso. Ancora una volta questo scambio culturale ci ha
portato a maturare un arricchimento reciproco che non si dimenticherà facilmente.
Abbiamo incontrato le due classi di Jesi presso il cortile della Cascina del
Cambonino, niente di meglio per far comprendere loro le radici del nostro territorio,
fatte di duro lavoro nei campi, ma anche di giochi sull’aia o di momenti dedicati
all’ascolto dei racconti fatti dagli anziani, alla sera nell’abbraccio caldo della stalla.
Tradizioni, testimonianze del passato che abbiamo cercato di trasmettere con la
visita ai monumenti di Cremona. Una volta raggiunto il centro della città, mi sono
lasciata coinvolgere dal compito che mi ero prefissata, quello cioè di far avvertire il
fascino di Cremona filtrato attraverso la visione di noi ragazzi, visione sicuramente
meno perfetta e tecnica rispetto a quella proposta dalle guide ufficiali, ma forse più
vera e genuina. Il tempo non ha giocato a nostro favore, ma il grigiore e l’umidità
fanno parte del paesaggio padano, no? Così, sempre più rassicurata dall’interesse
che avvertivo, ho cercato di “raccontare” la mia città, riscoprendola e amandola un
po’ di più insieme a questi ragazzi che non dimenticheranno Piazza del Duomo,
come noi cremonesi amiamo chiamarla. Abbiamo mostrato con orgoglio la
Cattedrale dalla splendida facciata e i suoi interni affrescati, il Battistero, il Torrazzo,
il Palazzo Comunale. Non potevo non fare un breve richiamo alla dolcissima
tradizione del torrone, nome forse derivato proprio dalla grande torre… Spero di
essere riuscita nel mio intento: far cogliere la città con l’anima e con i sensi, in
modo da restituire, almeno in parte, l’emozione ricevuta a Jesi. Noi giovani, se
preparati e motivati, come è accaduto con questa esperienza dello scambio
culturale, non saremo mai… turisti per caso!

Viaggiate sempre con noi !
… e ricordate “Il viaggio non soltanto allarga la mente: le dà forma” (Bruce
Chatwin)
Cooperativa Sociale ViaggieMiraggi
Padova - tel. 049.8751997 fax 049.8219869
Via Tito Livio, 46
viaggi@viaggiemiraggi.org
info@viaggiemiraggi.org
Milano – tel. 02.54102460
d.gazzaniga@viaggiemiraggi.org
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